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	Casella di testo 1: 
	tb_obiettivi_ita: Obiettivi: 1. Obiettivi formativi.
Competenze di lingua tedesca di livello A2/B1. Conoscenza teorica e pratica delle strutture di base della lingua tedesca e della cultura dei paesi di lingua tedesca. Decodifica di testi semplici. 2. Risultati di apprendimento attesi.- Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di stabilire collegamenti tra quanto appreso e le esercitazioni dei lettori che sono parte integrante del corso.- 2. Risultati di apprendimento attesi.Coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio LLEM l'attività formativa di questo modulo si propone di fornire allo studente le seguenti conoscenze e abilità:- Conoscenza e capacità di comprensione: Al termine del corso lo studente dovrà possedere una sufficiente conoscenza delle strutture sintattiche della lingua tedesca.municative: Lo studente sarà chiamato a dimostrare di poter spiegare a terzi quanto appreso a lezione, anche ricorrendo a simulazioni situazionali.- Capacità di apprendere: Congiuntamente alle esercitazioni tenute dai lettori il corso mira allo studio della lingua tedesca e allo sviluppo delle cinque abilità linguistiche (ascolto, lettura, produzione orale e scritta, comunicazione). Nelle esercitazioni dei lettori sarà rivolta particolare attenzione alla pronuncia, all’intonazione, alla corretta trascrizione (dettato). Gli studenti dovranno consolidare le conoscenze grammaticali di base e imparare ad argomentare temi di interesse cuturale, storico e sociale. - 
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: 
Conoscenza e capacità di comprensione: Al termine del corso lo studente dovrà possedere una sufficiente conoscenza delle strutture sintattiche della lingua tedesca.


CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di stabilire collegamenti tra quanto appreso e le esercitazioni dei lettori che sono parte integrante del corso.


AUTONOMIA DI GIUDIZIO: 
Lo studente deve essere parte integrante dell'apprendimento linguistico, seguirne le varie fasi, consolidando la sua consapevolezza rispetto ai propri stadi di apprendimento


ABILITÀ COMUNICATIVE:
  Lo studente sarà chiamato a dimostrare di poter spiegare a terzi quanto appreso a lezione, anche ricorrendo a simulazioni situazionali.


CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
 Congiuntamente alle esercitazioni tenute dai lettori il corso mira allo studio della lingua tedesca e allo sviluppo delle cinque abilità linguistiche (ascolto, lettura, produzione orale e scritta, comunicazione). Nelle esercitazioni dei lettori sarà rivolta particolare attenzione alla pronuncia, all’intonazione, alla corretta trascrizione (dettato). Gli studenti dovranno consolidare le conoscenze grammaticali di base e imparare ad argomentare temi di interesse cuturale, storico e sociale.

	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:
German language skills at level A2/B!  of the Common European Framework of Reference. Theoretical and practical knowledge of the basic structures of the German language and of the culture of the German-speaking countries. Decoding of simple texts.

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: In line with the educational objectives of the Study Program stated in the SUA-CdS (sections A.4.b.2, A.4.c), the course aims to provide students with the following knowledge and skills:
- Knowledge and understanding: At the end of the course, students are expected to show sufficient knowledge of the culture of the German-speaking countries. Decoding of simple texts.

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
-  Applying knowledge and understanding: Students will be required to develop autonomy and flexibility in creating links between the contents of this course and those of the tutorials of the German language assistants which are part of the course.

MAKING JUDGEMENTS: 


COMMUNICATION SKILLS:
Students will be able to critically examine and explain the contents learned during the course, even through situational simulations.


LEARNING SKILLS:

Together with the language classes held by the native German-speaking assistants, the course provides students with the study of the German language and the development of the five linguistic skills described by the European Portfolio of Languages (listening, reading, oral and written production, communication). In the language classes held by native German language assistants special attention will be paid to pronunciation and intonation, as well as to the  grammar and syntax.Students have to consolidate and revise basic grammare  structure, and learn to lead discussion interesting topics.



	tb_programma_ita: Modulo docente 
Topografie della Germania: Berlino
Sullo sfondo di un excursus storico culturale  che ha l’obiettivo di indicare le tappe fondamentali della vita di Berlino, il modulo  si occuperà di ricostruire l’immagine della città sulla scia dei testi che l’hanno descritta e raccontata fino agli ultimi esiti di una letteratura multiculturale.


Lettorato

 “Textverständnis: Grammatik”– Dott.ssa Stephanie Mazzocchi-Schulze DURATA ANNUALESaranno trattati testi sia informativi che letterari al fine di esercitare le seguenti competenze:stesura di testi scritti: sintesi e commento, formulazione di domande e risposte, esercitazioni sul lessico;comunicazione orale: sintesi, commento, presentazione di un tema. Lettorato Lingua Tedesca III “Textverständnis: Landeskunde” – Dott.ssa Stephanie Kunzemann – DURATA SEMESTRALEL’esercitazione si incentrerà su testi e video tratti dai siti in lingua tedesca che riassumono la storia tedesca del dopoguerra dal 1949 ad oggi. Il vocabolario relativo agli argomenti trattati verrà arricchito attraverso l’inserimento di parole chiave in testi a disposizione degli studenti. Tutto il materiale didattico farà parte del bagaglio di conoscenze da portare all'esame. Traduzione italiano-tedesco – Dott.ssa Stephanie Kunzemann – DURATA SEMESTRALEL’esercitazione è finalizzata a preparare gli studenti a una parte della prova scritta (traduzione in tedesco di un testo in lingua italiana di 200 parole). La preparazione all'esame si basa sul materiale fornito dalla docente.È stata creata una cartella su Dropbox che consente agli studenti di condividere con la docente i propri elaborati. Per usufruire della cartella condivisa su Dropbox, basta inviare il proprio indirizzo email a: stephanie.kunzemann@uniroma2.it.Traduzione tedesco-italiano – Dott.ssa Daniela FioravantiLE LEZIONI SI SVOLGERANNO NEL SECONDO SEMESTRE.Il corso è finalizzato allo sviluppo delle competenze traduttive, in particolare dal tedesco all’italiano, attraverso l’esercizio pratico. A lezione verranno forniti di volta in volta testi diversi per tipologia, genere e stile che saranno oggetto di analisi, riflessione e traduzione ragionata. Al lavoro svolto in presenza, gli studenti dovranno affiancare l’esercitazione a casa mediante traduzioni di ulteriori testi progressivamente messi a disposizione dal docente nel corso del modulo.Per informazioni: Daniela.Fioravanti@uniroma2.it
	tb_programma_eng: The course is focussed on the identity of the German city Berlin History and cultural background of Berlin will be recreated as archetype of a constructed images in different text types.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza di base delle strutture sintattiche e morfologiche della lingua tedesca
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge of the syntactic and morphological structures of the German language
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Esame scritto e orale
 
L’esame orale prevede:
•colloquio con il docente sui temi del modulo/dei moduli; parte del colloquio si svolge in lingua tedesca;
 colloquio con il lettore sui testi/argomenti trattati e conversazione libera.
 
 L’esame orale si intende superato solo se lo studente ottiene almeno la sufficienza in tutte le prove (relative ai moduli A e B e al colloquio con il lettore).
 
L’esame scritto prevede:
 
 1. dettato; 2. comprensione orale; 3. esercizi di grammatica e comprensione di testo con i relativi esercizi. Tempo complessivo dell’esame scritto: ca. 120 min.
 
N.B.: Tutti gli studenti possono sostenere l’esame orale sia prima che dopo lo scritto.  Il voto è unico e costituisce la media dei voti relativi ai moduli A e B, al colloquio con il lettore e allo scritto.
ATTENZIONE: L’esame del secondo anno si ritiene superato solo se lo studente viene promosso sia allo scritto che all’orale. Una volta superato, lo scritto ha validità di due anni e una sessione. Se lo studente non supera anche l’orale in questo arco di tempo, deve ripetere lo scritto.
Le parti dell'esame orale possono essere sostenute anche in diversi appelli di esame. Il voto parziale ha validità di un anno
 

	tb_mod_verifica_eng:  Methods and criteria for verification of learning outcomes:1. Written Text  (90 min.) 2. Translations: german-italian; italian-german  Oral exam: • interview with the professor on the topics of the module / modules; part of the interview takes place in German. Students must write a paper on the topic of the module including spaces to be agreed with the teacher and to be delivered at least 15 days before the oral exam.• interview with the native German-speaking assistants on a short text and free conversation.  Dr. Mazzocchi-Schulze: presentation of a short article and an interview (on the topic chosen.)Dr. Kunzemann: interview about a period of Germany history between 1949 and 2020 and on a political or cultural event.  The oral examination is considered to be passed if a grade equal to or above 60% is achieved in each test (modules A and B and the interview with the foreign language assistant). Written exam:Understanding of a text and related exercises (90 min.) 2. two translations - German-Italian, Italian. German (4 hours). Pause (20 minutes) For the first test, only the use of the monolingual dictionary is allowed. Translations are allowed to use both the bilingual and monolingual dictionaries. Notice:All students can take the oral exam both before and after the written exam. LLEM students record a single vote of both the written and the oral exam.

The overall grade is single and is the average of the grades of the moduls A, that of the interview and conversation with the German language assistants and  that of the written exam. 
	tb_testi_ita: Oltre ai testi indicati in bibliografia altri materiali saranno resi disponibili nella pagina del docente.





	tb_testi_eng: 
	tb_biblio_ita: Jens Bisky, Berlin. Biographie einer grossen Stadt. Rowohlt 2020. (99-180; 709-806).

Atlante della letteratura tedesca, a cura di F. Fiorentino e G. Sampaolo, Quodlibet 2009 (saggi di S. Nienhaus: Berlino nel Sette-Ottocento, pp. 73-82; A. Gargano,  La Berlino dell’espressionismo, pp. 179- 190; A. Chiarloni, Berlino dopo il muro, pp. 191-199; P. Gallo, La Berlino del muro, pp. 400; S.  Beretta, Sonnenallee/Kreuzberg/Mitte, pp. 581-585; Lucia Perrone Capano, Russendisko. La Berlino dei migranti,  pp. 586-591.)

	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Off
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali con proiezioni di slides ed esercitazioni pratiche. Il corso si divide  nei moduli del docente di carattere teorico e nelle esercitazioni realizzate dai lettori. Il modulo A del docente si svolgerà nel primo semestre.  Le esercitazioni dei lettori avranno durata annuale.
	tb_mod_svolgimento_eng: Lectures, seminars, PowerPoint presentations, practical exercises. The course is divided into two sections:  1. Language classes held by native German language assistants throughout the academic year; 2. Lectures held by the professor, which will take place over the first and over the second semester and consist of a module focused on the "German Topographies: Berlin".
	rb_mod_frequenza: 0
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


